INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Lo Studio Legale Frau Ruffino Verna, con sede in Milano, Piazza Sant’Alessandro 6, C.F. e P.I.
13066430151 (qui di seguito l’“Associazione”) in qualità di titolare del trattamento ai sensi degli
artt. 4, n.7), e 24 del Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali (UE)
2016/679 (di seguito il “Regolamento”), La informa che i Suoi Dati Personali (come di seguito
definiti) saranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici e/o telematici per le finalità di
seguito specificate.
Anzitutto, Le ricordiamo che, per “Trattamento” si intende “qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o
insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”; per “Dato Personale” si
intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(<<interessato>>); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un
numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o
sociale”.

1. Finalità primarie del trattamento
I Suoi Dati Personali saranno conservati e trattati, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 6 del
Regolamento, in via principale, per l’assistenza professionale e per la gestione della Sua posizione in
genere, ivi comprese le finalità di corrispondenza con lo Studio.
I Suoi Dati Personali saranno inoltre trattati per adempiere agli obblighi di legge.
Per le suddette finalità saranno trattati, con le modalità sopra indicate, unicamente i Suoi Dati
Personali comuni quali: informazioni anagrafiche, numeri di telefono e fax, indirizzi di residenza o
domicilio, dati bancari, indirizzi di posta elettronica, eventuale posizione lavorativa presente e
pregressa, indicazione dell’azienda o dello studio professionale di riferimento.
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2. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati Personali per il perseguimento delle
finalità primarie del trattamento
I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità specificate al
precedente paragrafo 1, tra l’altro a:
-

Autorità Giudiziarie e Amministrative;

-

forze di Polizia, Enti Pubblici e pubbliche Autorità in genere;

-

consulenti,

professionisti,

società

di

servizi

che

forniscono

supporto

o

applicativi

all’Associazione in materia legale, fiscale, contabile, societaria, lavoristica, amministrativa, etc.;
-

compagnie assicurative e istituti di credito;

-

soggetti Autorizzati e Responsabili del trattamento, individuati per iscritto e ai quali sono state
fornite specifiche istruzioni, in conformità al Regolamento; l’elenco aggiornato dei Responsabili
è reperibile presso la sede dell’Associazione.

Il trasferimento dei Suoi Dati Personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea avverrà per
le sole finalità di cui al precedente paragrafo 1, nei limiti in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
-

situazione di adeguatezza del Paese terzo riconosciuta tramite decisione della Unione Europea;
ovvero, in assenza,

-

sussistenza di garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia fornite dal titolare ubicato nel
Paese terzo; ovvero, in assenza,

-

Suo espresso consenso.

3. Base giuridica per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, si precisa che per i trattamenti effettuati per finalità primarie
non è necessario il consenso, in considerazione del fatto che la base giuridica è rappresentata dalla
necessità di gestire il rapporto con Lei in virtù dei rapporti di clientela. In ogni caso, nell’ipotesi di
Sua opposizione al relativo trattamento o di conferimento di Dati Personali incompleti o inesatti, la
conseguenza sarebbe quella dell’impossibilità di gestire il suddetto rapporto.

4. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei Dati Personali per il perseguimento delle
finalità secondarie del trattamento
Il trattamento per le finalità secondarie potrà comportare la comunicazione dei Suoi Dati Personali
comuni, nei limiti delle finalità di cui al precedente paragrafo 3, tra l’altro:
-

a consulenti e fornitori. Tali soggetti agiranno in qualità di autonomi titolari ovvero quali
soggetti Autorizzati e Responsabili, individuati per iscritto e ai quali sono state fornite
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specifiche istruzioni, in conformità al Regolamento. L’elenco aggiornato dei responsabili è
reperibile presso la sede dell’Associazione;
-

per l’invio di newsletter, inviti a convegni, conferenze, etc.

I Suoi Dati Personali comuni potranno essere oggetto di diffusione attraverso la pubblicazione, anche
di fotografie e filmati, sul sito internet dell’Associazione, newsletter, comunicati stampa ecc..
Non è previsto il trasferimento dei Suoi Dati Personali verso Paesi non appartenenti all’Unione
Europea per le finalità secondarie del trattamento.

5. Base giuridica per il perseguimento delle finalità secondarie del trattamento
Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento, si precisa che la base giuridica del
trattamento effettuato per le finalità di cui alla presente informativa è rappresentata dal consenso.
Il trattamento per le suddette finalità avverrà quindi solo Suo previo espresso, libero e revocabile
consenso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a), del Regolamento.
La formula di consenso sarà unitaria e complessiva e farà riferimento a tutti i possibili mezzi del
trattamento, ferma restando la possibilità di notificare all’Associazione all’indirizzo e-mail dedicato
“privacy.frv@frvlex.com”, in qualsiasi momento e senza particolari formalità, la chiara volontà di
limitare i trattamenti o di revocare il consenso con riferimento a una o più delle finalità secondarie. A
seguito della ricezione di tale richiesta, sarà cura della Società procedere tempestivamente alla
rimozione e cancellazione dei Suoi Dati Personali dai database utilizzati per le suddette finalità e ad
informare, affinché provvedano nello stesso senso, anche gli eventuali terzi cui i Suoi Dati Personali
siano stati comunicati.
Il conferimento dei Suoi Dati Personali per finalità secondarie, nonché per la diffusione e la
comunicazione a terzi, è facoltativo; il mancato conferimento non determinerà alcuna conseguenza
sul rapporto di clientela, ma solo l’impossibilità per l’Associazione di procedere ai trattamenti di cui
al precedente paragrafo 3.

6. Modalità e tempi di conservazione dei Dati Personali
Il trattamento dei Suoi Dati Personali sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e
telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto
delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
I Suoi Dati Personali trattati per finalità primarie verranno conservati per un periodo almeno pari a
quello previsto per l’adempimento degli obblighi di legge e fiscali gravanti in capo all’Associazione
anche successivamente alla cessazione del rapporto di clientela.
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Con riferimento, invece, ai Dati Personali oggetto di trattamento per finalità secondarie, gli stessi
saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state
perseguite le finalità del trattamento o fino a che se precedente non sia intervenuta la revoca del
consenso.

7. Diritti dell’interessato
Si rammenta che nella Sua qualità di interessato, ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy e dell’art. 15
GDPR, Lei potrà, in qualsiasi momento e senza particolari oneri o formalità e in maniera gratuita:
i.

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei Dati Personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
Dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi: a) al trattamento dei Dati Personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati Personali che
La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati
di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di
opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b) per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto,
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero
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solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante ai sensi degli artt. 77-82 GDPR.
Per maggiori informazioni sui Suoi diritti, La invitiamo a consultare il sito web ufficiale del Garante
per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) ovvero a contattarci utilizzando i
riferimenti di cui al successivo paragrafo 8.

8. Titolare e responsabile interno incaricato
Per esercitare i Suoi diritti, Lei potrà rivolgersi all’Associazione, in qualità di Titolare del
Trattamento dei Dati Personali, al seguente indirizzo: Studio Legale Frau Ruffino Verna
Associazione Professionale – Piazza Sant’Alessandro, 6 – 20123 Milano – Tel. 02.8695901 – Fax
02.86959090 – email: privacy.frv@frvlex.com.
Il responsabile interno incaricato è: Studio Legale Frau Ruffino Verna Associazione Professionale Piazza Sant’Alessandro, 6 – 20123 Milano – Tel. 02.8695901 – Fax 02.86959090 – email:
privacy.frv@frvlex.com.
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